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Cari Genitori,
si ritiene opportuno richiamare la vostra attenzione sulla disciplina che regolamenta l'uso di
smartphone e altri dispositivi elettronici nei locali scolastici. In Italia l'uso del cellulare è vietato
dalla nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot.30 del 15 marzo 2007 e dalla Direttiva 104 del
30 novembre 2007 che ribadiscono il DPR N° 249 del 24 giugno 1998.
Pertanto l’uso dello smartphone non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, sms, altro tipo di
messaggistica, realizzare, scaricare, inviare, ricevere immagini e filmati non controllabili dalla
scuola, salvo diverse indicazioni da parte dei docenti in caso di un eventuale e possibile impiego
nella didattica, per il quale  si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento d’Istituto.
Si richiede la collaborazione dei genitori nell’educare i ragazzi ad un uso corretto del cellulare e si
ricorda, comunque, che tale uso non può avvenire nei locali scolastici.

Per quanto detto:

- E’ fortemente sconsigliato che gli studenti portino a scuola il telefono cellulare, in quanto
strumento non necessario durante il tempo scuola. In caso di necessità di comunicazione
con le famiglie per gravi o particolari esigenze sarà il personale della scuola a farsi carico
della telefonata.

- Nel caso invece di utilizzo dei dispositivi con esclusiva finalità didattica, sarà cura dei docenti
fornire  indicazioni più precise, specificando motivazione, momenti e modalità d’uso.

- Qualora la famiglia ritenga indispensabile che il proprio figlio sia munito di cellulare, dovrà
segnalarlo al docente coordinatore di classe, tramite comunicazione scritta e motivata sul
diario. La scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di danneggiamento,
smarrimento, uso scorretto  del cellulare o di altro dispositivo elettronico.

- La mattina gli alunni consegneranno il telefono cellulare e ogni altro dispositivo elettronico,
spenti, al docente in servizio alla prima ora di lezione. Questi saranno custoditi in classe, in
apposito contenitore o in un cassetto della cattedra, e saranno riconsegnati agli alunni dal
docente dell’ultima ora di lezione, prima del suono della campanella. A causa degli
avvicendamenti in classe dei docenti, la scuola non risponde di eventuali smarrimenti
durante il cambio dei professori. Durante le pause didattiche prima delle attività
pomeridiane la scuola non risponde dell’uso che i ragazzi possono fare dei propri
dispositivi elettronici, benché tale uso avvenga nei locali scolastici.

- L’alunno che verrà sorpreso ad utilizzare il telefono cellulare nei locali scolastici, durante le
attività didattiche e/o durante i periodi ricreativi, verrà accompagnato dal Dirigente
Scolastico o da un suo collaboratore e sarà oggetto di provvedimento disciplinare, secondo
quanto previsto dal Regolamento  d’Istituto.

- Qualora, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione
tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, sarà il
docente di classe ad  autorizzare l’utilizzo del dispositivo.

)

Si riporta integralmente l’art.54 del regolamento di Istituto riguardante il divieto d’uso del cellulare
durante la permanenza a Scuola:



Art. 54 Divieto uso dei cellulari
Alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria non è consentito portare i telefoni cellulari. Per gli
alunni della scuola secondaria non è consentito portare il cellulare, salva richiesta scritta e motivata
della famiglia. Ai sensi della normativa nazionale ed europea, è comunque fatto divieto dell’uso del
cellulare in tutta l’area scolastica dell’istituto: oltre che nell’edificio della scuola secondaria, anche nel
cortile, in palestra e negli altri plessi, sia durante le lezioni antimeridiane, che in orario pomeridiano e
nelle pause, in attesa della ripresa delle lezioni. Gli studenti che, con richiesta scritta delle famiglie,
portano comunque a scuola il cellulare, sono tenuti a depositarlo, spento, in apposito contenitore fino
al termine delle lezioni. Per eventuali comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per
altre esigenze particolari, gli alunni, su specifica richiesta che viene vagliata dal docente di classe,
possono utilizzare il telefono della segreteria o della scuola: la telefonata sarà sempre fatta da parte
del personale della scuola. Qualora invece l’insegnante ne ritenga necessario l’uso per motivi
didattici,  fornirà agli allievi le modalità e i tempi di utilizzo.
Durante le uscite didattiche rimangono valide le regole vigenti all’interno dell’area scolastica. Può
esserne consentito l’uso su indicazione del docente accompagnatore, esclusivamente a fini didattici;
rimane in ogni caso vietato l’uso per ogni forma di comunicazione.
Durante i viaggi di istruzione il cellulare rimane fortemente sconsigliato. Se le famiglie ne fanno
espressa richiesta, ne è consentito l’uso come strumento di comunicazione nelle fasce orarie definite
dai docenti accompagnatori sulla base del programma della specifica attività; l’utilizzo del cellulare
come strumento di documentazione (foto o video) è a discrezione dei docenti accompagnatori, che ne
valuteranno l’opportunità.
Le famiglie sono consapevoli che l'accesso, in orario extrascolastico e, a maggior ragione, in orario
scolastico, a qualsiasi tipo di social media per la condivisione di materiali, foto, video o notizie
riservate riguardanti la vita scolastica, i compagni o il personale, contravviene alla normativa sulla
privacy ed è sotto la responsabilità dei genitori, in quanto effettuato attraverso dispositivi e
connessioni messe a disposizione dalle famiglie stesse e il cui uso non è stato autorizzato dalla
scuola. I genitori si impegnano a verificare che i figli non prendano parte a gruppi virtuali in cui si
faccia uso di ingiurie pesanti e diffamazioni nei confronti dei compagni e del personale e a inibirne
l’accesso ai figli. L’istituto recepisce la L. 71/2017 “Disposizione a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”. L’uso scorretto dei dispositivi
elettronici, per la produzione e diffusione di immagini e video non autorizzata, come pure per la
diffusione di contenuti ingiuriosi, diffamatori o denigratori, tramite messaggistica e social network,
sono considerati comportamenti gravemente scorretti e perciò sanzionati ai sensi del Regolamento
scolastico. La scuola si impegna a informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti, a
mettere in atto gli interventi educativi e a effettuare la segnalazione alle autorità preposte, nei casi
previsti dalla legge. La scuola si dota di appositi documenti di E-Policy Safety e NETIQUETTE (in
allegato al presente regolamento) che hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo della competenza
digitale, che passa attraverso la conoscenza di procedure e competenze tecniche e di norme
comportamentali, dettate da un uso consapevole e critico da parte degli alunni, delle tecnologie
digitali e di internet. Scopo di questi documenti è, dunque, prevenire, scoraggiare, rilevare e
affrontare, situazioni derivanti da un uso pericoloso delle stesse ma anche favorire un corretto
comportamento.

La regolamentazione del divieto

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

● È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità “silenziosa”) e altri
dispositivi elettronici (Ipod, mp3, Earpod, etc.) durante le ore di lezione in tutti gli spazi
scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili…).



● Tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali
all’interno del monte ore, a discrezione dell’insegnante può essere autorizzato l’uso di
dispositivi di ascolto musicale laddove non si configuri come penalizzante dell’attività
disciplinare specifica.

● Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli
studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli
uffici di presidenza e di segreteria amministrativa ovvero mediante autorizzazione del
docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare.

● Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola
(docente e non docente, vedi Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), fatte salve le
eccezioni legate ad emergenze e  necessità organizzative interne dell’Istituto.

● I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in
tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla
Dirigenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

● Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti.
Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso dello smartphone limitato alle
comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall’attività in corso.

● Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e
non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della
privacy, perseguibile quindi per legge. Naturalmente tanto più risulta grave tale violazione
nei confronti dei modelli viventi.

Diffondere immagini e/o dati personali altrui non autorizzati

È utile ricordare che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet
o MMS – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe che possono essere irrogate
dall’Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola. Una
circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi
violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più
grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o
altri dati sensibili.

Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di
autorizzazione – laddove necessaria- da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei…) può
configurarsi come infrazione.

Sanzioni

A coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, privi dell’indispensabile autorizzazione
del docente, smartphone e/o dispositivi elettronici la Scuola è tenuta a erogare le seguenti sanzioni
ispirate al criterio della gradualità:

● Prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del
docente (consegna in presidenza). L’alunno lo potrà ritirare al termine dell’orario delle lezioni
della giornata. La trasgressione verrà segnalata come RICHIAMO sul registro di classe a cura
del docente. Qualora l’alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto
riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. Il



cellulare/dispositivo elettronico da ritirare dovrà essere preventivamente spento dall’alunno
stesso.

● All’alunno che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il telefono cellulare e/o i
dispositivi elettronici saranno ritirati dal docente, consegnati in presidenza e potranno essere
riconsegnati solo ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo
delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del
docente come RICHIAMO.

● Qualora l’alunno dovesse incorrere per la terza volta nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla
consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo dopo essere stato
annotato come NOTA DISCIPLINARE, sarà comminata una sanzione disciplinare di
sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità (fino a un massimo di tre)
con l’obbligo di frequenza. La sanzione potrà essere commutata nello svolgimento di attività
“riparatorie” di rilevanza sociale o di interesse generale per la comunità stabilite dal Dirigente
Scolastico e/o dal Consiglio di Classe.

● In caso di riprese, fotografie, registrazioni audio acquisite all’interno della scuola senza
autorizzazione degli interessati e diffuse su qualsiasi mezzo,  si potrà procedere alla denuncia
alla Polizia Postale.


